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IL CONGRESSO ELA QUESTIONE V ARIE Una grande dimostrazione.
DEl PRESTITI ESTERI
antiproibi~ionista a New York
j

Washington lj 'on.
(;a.po del.!a Comlll issione

Penro-;c
r~'inan:r,ia-

~~~.

noto eh r. rirca

debiti

di

t·ia del Renato ha annw1e:aro t·liP. gne1Ta dPgli Alleati, Bernarrl Ba·
fra poehi giorni . egli c!:iamem'

il qnale come membro
suoi eoliPghi a eousidr:ar•' il pro- della Dt>lega;-:ione Arnericana al
gdto di legge <"he - :see011dc• il l'ongrPsso drlla. pace, compilo' la
1iesirlerio d·~i fll't•,;deut•l lL.t~·t:'4!! maggior parte delle clausole cco- Jarehhe a! Se[rrctal'io dd Tt~:~\J · nomic lw dr! Trattato di Versaglia
ro , on. ì\f ellon , autorita · i!li111Itata - si e· sempre mostrato favore·
t

rueh -

ACCORDO TRA FASCISTI, SOCIALISTI E COMUNISTI

Roma - Si ha da Cuneo che
per iniziativa drl Sindaco della.
citta', i Fascisti, Socialisti e Conmrùsti locali. soHo venuti ad un
arcorclo eirca il ribaRso dei prezzi.
Si sono a tal uopo nominate
commissioni. miste pet· vigilare i
nego7.L

Centinaia di migliaia di eittadini di New York, la. citta' che alberga il piu' copioso· miscuglio di
razze nel mondo, esprt>ssero lunedì
scorHo i loro sensi di disapprovazione del Volst.ea.d Act, la famosa
legge proibizionista caduta come
un tegolo sulla testa dei 115 milio ..
n i di abitanti degli Stati Uniti,
:fidenti del loro sonno all'ombra
della li berta'. 1\fa qui e' proprio
il caso di dire che ''chi dorme non
chiappa pesci.'' An eh e . il contadi' no puo' dormire serenamente all'ombra dei suoi alberi carichi di
frutti e destarsi per vederli spogliati dai ladri chesso non ebbe
rivelati nemmeno nel SOgp:!O.
J.Ja dimostrazione non avra' che
un effetto salutare, quello di confermare in parte degli elettori e di
creare in altri una nuova coscienza per le elezioni avvenire. Pereh e' il nocciolo della questione sta
qui.
Gran parte dei legislatori che
hanno approvato il Volstead Act

non potrebbero sostenere un pro.,
cesso anche superficiale nel tribunale della loro coscienza. Qup.le
for:r.a, dunque, li spinse a violare,
prima, la li berta.' propria e poi
quella dei collegi da loro rappresentati 1 E' appunto in qnesto
campo che gli elettori debbono
fare le loro indagini per regolarsi
nelle nuov'e ele:r.ioni, mettendo al,
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nella tnitta.zioue clPi pl'C'stit! fatti vole al condono "condizionale"
nudo i retroRcena che assicuraro11.i govt~mi alleati •lur:~nte la guet· · dei debiti ~;tessi. Secondo il Ba·
no ai votanti in fa.vore della legge
p,roibizionista le lo.ro cantine piene
ra., e del lP altre .,IJlJliga~:icm l' l1e. ruch nel <>aso dell'Inghilterra, per l
e;.;empio,
non
dovrebbe
,
essere
cane la immunita' da ogni disturbo,
dalla gnena, souo .l ~ riY!ltP.
cellato completamente il suo debie
spogliarono i piccoli ripostigli.
1/on. f'enrol;;• l im a?"~iunto che
to verso gli Stati Uniti; ma solàdel
povero, violarono la santita'
l'on. :i.\lellon , iu "el!'lÌto ~1.d invito mente quella parte che rappresen- 1
del domicilio e fecero del cittadino
ehe gli sara' l'ivolto subito, si ta la somma dovuta a qaesto
munito
di una borsa o di una valiprrsentera' aj me.ohrì della Com- paese per munizioni ad essa forgia
la
figura.
del oontrabbandiere.
ITIISR!One ~enatori!'lle. ncr d:tre nite durante
guerra; _ e che
La
dimostrazione
fu grandiosa
tntte qnellr! ml0: ma ~ioni eh<! da dovrebbe essere considerata da:l
ed ebbe anche i suoi elementi coeòsi saranno '"'J~f'i·cterate rt('ees- governo americano come UJla ''demici;
non poteva essere altrimensa.r ie; e <·. n~ l'w1pmtn11te qnestio· ma n d liability" senza alcu inteti.
Bacco
moribondo in mezzo a
ne non <;al"t · tl .i~,~ ··. lf,Ra e risolta iu resse, che l 'America potrebbe riV
olstead
e
Anderson dovra' riiret:t.a eù in h .; ,,, come da alc11ni chiedere solamente nel easo che
sorg-,.ere nella vigoria di un Masi dice\'a., r•·•~ententeHte: ma elle essa fosse coinvolta in una nuova
ciste.
acl essa sf!l',L C(•usanat" tntto ~l O'l·le ra
"'' r .
tentpo eh<! I.J Sila llll[lC.I'lDnza. riD'ex-presidente '\Vilson aveva
chiede.
chiesto a.l Congresao - per quanto
Egli ha fatto anche comprende- concerne il Belgio - l'approvare che ''non sara' chiusa la porta ?.Ìone di una legge autorizzante il
Washington- Il Poshr.~J.ster verno.
innanzi a qua lsiasi emend:unento Tesoro Federale ad accettare titoJACK DEMPSEY
Generale, on. Hays, ehe trova.si
Mediante i suoi "reorganization
che ~pparira' alla Commissione, li tedeschi per il complessivo amDEMPSEY
.RIMANE
ANCO:RA
attualmente
a
~";ullivan
(.indiana·,,
plans''
- che saranno da lui sotdegno eli studio e forse anche di montare di $171,780,000 m pagaCAMPIONE
MONDIALE
ha
ieri
pubblicamente
dichiarato
toposti.
fra breve, alla consideraaccettazione''.
mento del debito contratto dal
Jersey City - Jack Dempsey, - ment<·: esJ.wne1 a i snoi piani zione del Congresso, e che gia'
Belgio verso gli Stati Uniti prima
che da diversi anni manteneva il per la r~··:mHt(! •'~l si'itélllil oru. hanno avuto l 'approvazione dei
Pochi giorni f·a, l 'on. Ryan, di della :firma dell'armistizio.
campionato
mondiale,
sabato iri vigor~>, l!irca ie mtsf!e di rispar- piu' noti banchieri degli Stati
Veramente I 'ammçntare di tale scorso diede una lezione al camp10- mio postali - che le precedenti Uniti - il Postmaster Generai,
New York, presento' alla Camera
un ordine del giorno chiedente al debito era di 170 milioni di dol- ne europeo Carpentier, il quale amministrazioni del Post-Office mira a far usçire dall'erario fedeSegretario del Tesoro, di ottenenl lari, cui furono aggiunti un milio- cercava ili strappargli quel ti~olo, Department si sono rese colpevoli rale tale somma, affinche', messa
' dall'Inghilterra e dalla Francia., ne e 780 mila dollari, rappresen- che Dempsey non ha voluto ras- di. "pro:fiteering", a danno dei de- in circolazione dal popolo contriil rimborso delle somme ad esse tanti g}li interessi su tale somma, segnarsi a cedergli tanto facile popositanti.
buisca al riassetto economico delprestate dagli Stati Uniti, durante dal 15 aprile 1919, al 31 gennaio come una moltitudine credeva.
Valendosi di statistiche, da lui la nazione.
la guerra; e di nominare, in pari u. s. Calcolando anche i prestiti Con quattro pugni bene assestati fatte compilare, da quando entro'
Per sommi capi, i piani dell'on.
tempo, una Commissione speciale fatti dopo l 'undici novembre 1918, all'avversario, H Dempsey seppe a far parte del Gabinetto come Di· Hays, sono i seguenti: Aumento
incaricata di rived~·re tutti i pre- giorno in cui fu :firmato l'annistì- riguadagnarsi quella corona che rettore Generale delle Poste, l 'on. della rata d 'interesse dal due al,
zio, il debito tòtale del Belgio ver- a lui piace molto aver cinta la Hays dimostro' che attenendosi al
stiti fatti ad altre nazioni.
tre per cento ,_ pagamel1~0 ~i i~....
Nella sua "resolution" l'on. sogli Stati Uniti, ascenderebbe ora testa, mentre il suo avversario al- sistema di non accreditare inters · teressi su somm~ t~ll,l;ltt~. i:ij> ~posi
Ryan ~i e' manifestato contrario a $375,280,147.
l 'ombra di <JtUalche albero fronzn- si a meno che le somme versatu dai to anehe per ~111~0 ~ lill\. aMO __,.
alle flpese per armamenti ».avali,
Wilson trasmise anche al Con- to, ~;i medica le ferite e riconta depositanti, non sieno rimaste ·un abroga,zìo:ne. ~'Cl;l~ r~s~cizìon~ GOn-.
cui ora si dedicano Prancia ed gresso una cop'ia dell'accordo da quei DUECENTO MILA dollarac- anno nelle casse postali, un milio- ce1,•nenti i de.positant,i d·' eta' in-.
Inghilterra; ed a quelle che l 'In- lui concluso coi rappresentanti dei ci che gli hanno consegp:tati in ne e settecentomila dollarì che. feriore ai 10, ~ni - aumento del'
ghilterra attualmente sostiene in governi francese ed inglese, du- cambio dei pugni.
J.'anno scorso avrebbero d,ovuto numero d·elle, Casse Postali di
Irlanda.
rante i negoziati per la conclusio- UN NIPOTE DI CARRANZA ~assare nelle tasche dei deposita.n- ~isparmì·o da 6300 a 50.000 'Pero', prima di quello del Ryan, ne del Trattato di Pace, ed. in base GIUSTIZIATO NEL MESSICO ti, come intereSI'lì ad essi ìegal- COJl1!lle:aso ai dir~ttorì degli uffici·
un altro ordine del giorno era sta: al quale ambedue i rappresentanti
Citta' di Messico- Il colonne!- mente spetta:ati, sono, an,Jati in- postali di 4.a classe, in ragione deì.
to presentato dali 'on. Tmkam, deì ed il presidente si impegnavano di lo Reves Salinas e' stato g,i.ustizia. vece a finire nelll} m api del go- d@positi: ad· essi ll.ffidati,
M'assachusetts, chiedente la nomi- raccomandare ai rispettivi go- to a Piedras Negras alle 4 a. m. di __,.,.,..~,,...,,...,.~.,...·.,.,~·.......,.-"",....,..,~.~~"""~~~~~~~~-~~~--~--.,...,....~-~
na di una Commissione di nove verni la accettazione di titoli Domenica scorsa.
membri - quattro da scegliersi speciaim.ente emessi dal governo
Il colonnello Salìnas e' stato
fra. i membri del Congresso, quat- tedesco, in papamento del debito molto attivo nel movimento ri,
Roma _ E • not~. (}h e in occa-. vedim(mtl, Da fonte competenpe.
tro finanzieri ed economisti ed il di guerra del Belgio.
·voluzionario promosso da, l:ran .. sìone delle frequenti interruzioni
si dichiara che la notizia e' del ~U;t,-_
nono il Segretario del Tesoro Il Dipartimento di Stato giusti- éisco Marguia ed e' stato ca.t- del servizio, alle quali in questi
per rivedere il problema dei debi- :fico' allora l 'azione del Presidente turato dai eowboys messi cani in l t' - t pì hanno dato luo!lo le to i:nfondata, ìn quanto si r:i~i~:a,~,
. . l u Imi em
T'
ti stranieri e per raccomandazioni alla Conferenza per la Pace, affer- un ranch a circa cinquanta m1g
11a agitazioni degli impiegati ferro- inammissibile che una proce:d:ura•
al CongreSBo su cio' che il gover· mando che "essa si basava sugli da Eagle Pass, Texas.
disciplinare, l;>asata su dis,p9sÌZ~I?J-
. ,
.
no dovra fare pere he' l·on. Tin- obblighi morali assunti dagli AlE g l1. era mem b ro d.1 una b an d 3J 1 VIan per callSe quas1 sempre e, ni di legge pof!sa formar~. Qg~~t\?-,
stranee ai, rapportr
.
kam considrra cosa importa11te per leati per assicurare una pronta ch e venne recen t emen t e d Ispersa
, . tra .1l personale di accordi con organi~~.aJiO:Jil<i
1·
Amrrumstrazxonc,
questa.
stesso
e
gli Stati Uniti l 'avere Uita defini- l'estaurazione del territorio del presso L are d o.
,
,
.
classe . Ogni giudi7!:i;o. ~p+~tte~
zione chiara e comprensive dei Belgio' ; ; ma il 66.o Congresso cesIl giustiziato colonnello, erJ . ultnna ha c?lpito. 1 .r~p~nsabih
naturalmente,
la r~yi&ion~, ìn sede
principii fondameDtali della lorQ .so' i suoi lav'Ori, il 3 marzo u. s., nipote di Carranza ed era ufficiale · con provvedimenti dlSCiphnari ;~
politica estera in materia di finan- lasciando in sospeso la questione dell'esercito dì Carranza stesso.
norma del regolamen~o, . Or~ sl di ricorso nei hJiU,it~ ~ :aeJLe forme
za, almeno mentre le condizioni di tutti i debiti dì guerra, che doFu lo stesso giustiziato che , era sparsa la voce che 1l Stn.cla.cato previste. Ma, q\\i ::::- si sostienedel mondo rimangono sostanzial· vra' essere ora risolta dalla nuova diede al drappello di esecuzione 1dei ferrovierì avesse otteuuto di siamo in m~t~'ia di diritto e non,
mente quali esse sono ora.
amministrazione repubblicana.
il comando "fuoco".
l far revocare o rivedere taH prov- gia' di co~c~ssioni:

Per la revisione del ''Postal Savings System''
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JOSEPH B. ZA V ARELLA
Editor an d Business Mgr.
SABATO 9 LUGLIO 1921
"Entered as second-class matter Aprii
30, 1921 at the post office at Dunkirk,
N. Y, under the aet of March 3. 1879."
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Professional Directory
Tele,phone 2158

Dr. Joseph L. Chilli
Medico-Chirurgo-Ostetrico
309 Main Street, Dunkirk, N. Y.
Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P . M.
Mutua! Phone 62-301

Dr. S. L. SCIBETTA
Medico-Chirurgo- Ostetrico
306 W. 18th St., Eri e, Pa.
Dalle 8 alle 9 A. M.
Ore d'ufficio dall'1 alle 3 e
dalle7 alle8 P. M.
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Edward Petrillo

Il Decola tornava da Buffalo
insieme alla moglie e due suoi
figli, i q'Jali dopo il suo arresto,
sono stati fatti ripartire per
Mentor, Ohio, col treno.

GRADITA VISITA
Venuto a Dnnkirk per affari
snoi privati, v•enne a farci visita il
tanto conosciuto e stimato eommerciante Pietro Monaco di
Lewis Run; Pa.
Si intrattenne con noi~er
parecchie ore e ci promise che
avrebbe· preso cura per la diffusione de' "IL RISVEGLIO" in

DA ERIE, PA.
***

AGLI AIVÌICI TUTTI

NP-1 ringraziare tutti e nel ri~
confermare Il mio saluto, non dieo
addio, ma arrivederci e la buona
fortuna, sia con \T'li o miei btwni
amici.
N. d. R.. - Al nostro caris,;im()
A. Zavarella, -:!hE (]uesto foglio
tauto deve pt>r h , :':•la gl 'l:!nrlc attivita' nel dir~or:derlo w t assicurargli la vita. mandiamo il nostro
augurio di buoH viaggio, buon flivertimento ed 11n felice e prestc
ritorno tn, noi. l)'if.' ~li aruiei lo
vogliono rivedere' presto. JJ 'augttrio di b1wu ving:.r~o, lo estcm<ÌÌ<lmo agli altri amiCI che con lui
vanno a visitare il paese natio e
cioe' a C. Fabrizi, P. De Simone
e V. Di Nino.
A tutti buon divertimento.

Quando questo foglio v et-ra'
nelle vostre mani, io mi Lrowl'o'
sull'oceano, a bordo del pn·osedo
Presidente Wilson, il quale ha il
compito di portarmi m Italia,
avendo io deciso di tornare alta
bella Pratola a riabbracciarc i
-~~~~~

Telephone 4908

Jos. J. Scovona

SERVIZIO AUTOMOBILISTICO
GIORNO E NOTTE

IC

AL

Lewis Run e dintorni, e noi, _n el
Avvocato Italiano
rT
·
ringraziarlo
della visita, che per
Ln ragazzo d1 Anzalone pero',
Civile- Penale e Criminale
disse a sua madre ed alle autorita' noi rimarra' un pregio ricordo,
207 Commerce Bldg.,
Erie, Pa che il padre suo, prima di suici- g.li r~mmentiamo la
promessa
darsi, gli avev'a confessato· di es- fattaci.
l
sere stato lui l'uccisore del suo
UNA BELLA BAMBINA IN
compare Augeno, e che gli aveva
CASA GANGI
raccama.ndato di farsi restituire
L'amico nostro Signor Tony
SI VENDE una bella casa a due piani di
8 stanze con tutte le buone comoòita' e la somma di $100 dalla Signora Gangi, del Num. 175 Eagle street,
si cede ad un vero prezzo di sacrificio a Augeno, e riconsegnarla alla pro- Fredonia, e' in piena gioia, avenchi la compera subito. Situata nel centro
di questa citta'. · Rivolgersi all'Ufficio de pria madre. Da questa rivelazio- dogli la sua buona Signora Luisa,
"IL RI·SVEGLIO."
·
ne, il sospetto della polizia si regalato domenica scorsa~ una
raddoppio' e supponendo che la bella e paffuta bambina che senza
Augeno fosse complice nell'ne- dubbio, formera' la consolazione
cisionc del marito, e cbe eletta. del propri genitori.
Pitturare Dec-orare ed lnr·artare
somma
doveva servire p~r la. sua
Chi ci ha recato la bella. noti
la vostra casa?
Chiamate l'esperto in colonia
fuga, arrestava la donna. Pero' zia, ci ha anche assicurati che ma
GIUSEPPE CHIAPPAZZE
per quante ricerche si. siano fat- clre e figlia godono ottima salute,
1526 )N ALNUT ST.
ER.iE, PENNA
te, questa menzionata somma eli ed a noi non resta, ché congratu
denaro non e' stato ·mai trovata. larci col nostro amico, eù inviare
LE VISITE_. DEGLI AMICI
alla bambina ed alla n1?dre i noUN
Durante le feste del "Fonrth of stri migliori augurii dalle. colonne
BEL VESTITO FATTO
ALL'ULTIMA MODA
July" abbiamo ricevuto visite da di questo g1iornale.
ordinatelo da
ANTONIO TAVANI
molti dei nostri buoni amici, t ARRESTATI .E MULTATI PER
516 W. 18th St.
Erie, Pa.
quali vennero a passare le feste
CONDOTTA DISORDINATA
qui, in compagnia di parenti.
Dominick Santacroce e Tom
Fu qui Laurino Fabrizi di Erie, Wilcox, g-iorni dietro vennero arPa., in compagnia della sua Si- restati dal police Heinzman e
la potrete ottenere se vi recate gnora Antonina, e con essi, v'enne tradotti davanti al Giuòice Anal nostro Studio. Migliaia di anche il suo fratello Carluccio, il g)lim, furono trovati colpevoli di
copie gia' eseguite per altri quale, in compagnia del nostro condotta disordinata, e per cio'
nostri clienti, sono la migliore carissimo A. Zavarella, il 9 del
confiannati a pa.gare la somma di
garanzia della nostra abilita'.
Venite · ad osservarle e V l corrente mese, partiranno alln. $10.00 ciascuno.
volta d'Italia., ove i genitori li.
convincerete meglio.
RIDUZIONE DI TASSE
aspettano con ansia.
W. ILEJA ART STUDIO
Una
notizia che senza ùubbio
Da Cleveland, Ohio, v·exme pure
461 Roberts Road
Dunkirk, N. Y.
fara'
pia<:ere
ai nostri connazioCorner Roherts Road and Courtney Street
il nostro caro G. Gualtieri, il
nali
,
principalmente
quelJi che
quale, come sempre, non volle privarci della sua consueta visita, pagano le tasse, e' stata resa pu bMONUMENTI
del che lo ringraziamo assai, as- blica di questi giorni dagli UfficiaDi granite di marmo fatti artis ai, ed altrettanto facciarilo per li della citta'·
sticamente ed a prezzi bassi
Si tratta di una riduzione di
E. MOLDENHAUER
o~uelli di Erie, aggiungendo i noCor Third Street & Washington Ave.
t
aRse,
che benche' non e' un gran
s tri migliori augurii per quelli che
Dunkirk, New York
nhe ', pure aiuta a sollevare un p o
partono per l 'Italia.
il gran peso che grava snlle spalDONNA UCCISA DALmsaeesecae:es~se~e&c:e~es:& !ii
le dei nostri connazionali proprieL'AU~OMOBILE
Telephone 5430
lt\
tari.
1:1 Theresa Schrantz, una donna
l FIORI
La tassa di citta' e clell 'acqua
per Sposalizi, Battesimi ed altre 1:1 dell'eta.' di . circa 35 anm e resioccasioni ordinateli da
che
l'anno scorso vem1e· quotata a
ò ente al Num. 203 East Front
A.
JESSE, Fiorista
s treet, in questa citta', mercoledì' $16.19 per ogni $1000.00 di pro' J 207 Robm Street, DUNKIRK, N. Y. 1ft~ mattina
verso le otto, mentre riu- prieta' qu<>st 'anno e' stato ridotta
sciva dalla Chiesa eli S,an Giacinto a $14.65.
acl East Lake road, venne investi- COMPLETAMENTE GUARITA
ta da una Automobile guidata da
La signora' Virginia, consorte
certo Franke Decola eli Mentor, al Sig. J oe Lassura del 37 East
Ohi o.
Se<:oncl strf.'et, che per diverfli
L 'inv-estimento avvenne nel giorni e' stata al Brooks Iìospital
Esaminati gli Occhi trovati gli Occhiali
per la vostra vista.
frattempo che la Schrantz cerca- in critiche condizioni, e ' finalDR. G. R. FISH, Optometrist
va di traversare la strada, e stante mente completamente guarita, ed
17 E. Third St.
Dunkirk, N. Y.
a qu~llo che dichiarano le testi- ora trovasi a casa tra i suoi picTELEPHONE 5305
monianze, fu per mera disgrazia, coli bambini ed a fianco del suo
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Domenica scorsa, poco dopo passato la mezzanotte, nella vicina
Portland, . si svolse una tragedia
che fa inorridire al solo pensarla.
Ecco come si dice che si sia svolta:
Certo F'rank Anzalone, padre di
9 figli, si vnole che abbia contratto relazione con la moglie di
Georg~ Augeno, una donnetta sulla trentina, madre anch'essa di 6
figli.
Essendo stato trovato l'Augeno
nella sua barn col capo fra.cassato, evidentemente da un'accetta, il sospetto della polizia, sì poso' subito su' di Anzalone, l'uomo
a cui le male lingue, facevano
correre la voce che fosse l'amante
della Signora Augeno. Interrogato lui, e la moglie del morto,
non darono che risposte monche e
prive di soddisfazione, il sospetto crebbe maggiQrmente, e da qui·
la minaccia dell'arresto.
Ma
l'Anzalone, non diede tempo alla
polizia di eseguire cio' che aveva
ideato, perche' all'ontanatosi
po' dal luogo ove Sceriffo ed altri
utriciali parlavan9, con un colpo
di un rev'olveraccio di calibro 38,
si faceva saltare il cervello.

TY

Published by
IL RISVEGLIO PUB. CO.
37 East Second Street, Dunkirk, N. Y.
Telephone 3920

Nel lasciare questa ten·a., che
per circa otto anni mi ha ospitato, sento il dovere di n::.:ndarc a
tutti gli amici miei il saluto cordiale, e specialmente a tutti quelli
che, darante la can~Jlag:na per h
diffusione de' "II.1 RU:rn~GIJI0"
mi furono molto di aiuto, sia nf.'l
diffonderlo che nel procurare avvisi.

IE

ORRIBILE TRAGEDIA IN
PORTLAND

miei genitori e parenti tutti che
mi aspettano con ansia.

C

INDEPENDENT
ITALIAN WEEKLY NEWSPAPER

marito, che sono lieti per la sua
iiiJ(rnediata guarigione.
Da queste colonne, mandiamo
perche' la giovane donna, confusa- ad essi le nostre vive congratplasi, alzo' in alto le braccia e si an- zioni.
do' essa stessa a buttare sotto le
PICCOLA POSTA
ruote del carro, mentre il Decola,
Hollsopple, Pa. -·T. Monteleofaceva tutti gli sforzi possibili per
evitare l'accidente, andancìo persi- ne- Rispondero' alla vostra tanno a sbattere il carro contro un to attesa trà qualche giorno.
curb stone, col risultato di una iR.icambio saluti.
Potsdam, ·N. Y., L. Presuttiruota rotta e l 'asse piegato.
La donna, trasportata all 'Ospe- I..~a lettera con l'ordine pel giordale, non fu possibile richiamarla nale e' pervenqta, ma il M. O. di
in vita, tanto era stato forte l'urto cui parlate non c 'era dentro.
subito, ed il Decola, venne tratte- In vestiga.te.
Windber, Pa., J. Santilli nuto a disposizione della polizia
che indaga per accertarsi della Perche' non diffondete IL RIresponsabilita' di questo terribile SVEGI1IO tra i vostri amici?
Aspetto vostre nuove. Salutissiaccidente.

Attraverso Alla Colonia

SO

''IL RISVEGLIO"
'

RISVEGLIO

e

7 passeggiezi

aperti o chiusi
119 Dove St.

Dunkirk, N. Y.

Vestiario sempre pronto .
per Signoret Signorine e Ragazzine
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AVVISETTI ECONOMICI

Carri per 5

I nostri prezzi sono i piu' bassi in citta' per le stesse
qualita' e giusto ora il nostro Ì\'egozio e' completamente pteno
di mercanzie ove potrete scegliere a vostro gusto.

WITTMAN PEOPLES STORE
97 East Third Street

Dunkirk, N. Y.
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Una Buona Fotografia
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Telephone 3427

OENERI ALirlENTARI
Importati e Domestici
Maccheroni, formaggio romano impo1·tato, farine delle migli ori qualita'. Olio d'olivo a specialita'
" Pinozze e Dolci per Battesimi e Sposalizi

VENDITA
all'ingrosso ed al minuto

ATTILIO SCAGLIONE
209

1\IAII'~

STREET

DUNKIRK, ::-<. Y·

Per qualunque lavoro
di Plumbing
non estitate di domandare 1 prezzi
che facciamo noi prima di
recarvi altrove
Specialita' nel fare nuov~ e riparare
Radiatori per Automobili

JOSEPH_RUSSO
229 EAGLE STREET
FREDONIA, N. Y.
T elephone 44 '2-M
89&

IL RISVEGLIO

Page 3

UMORISMO DALLE CITrA' D'ITALIA
Roma- Stamane un vecchio
d eli 'apparente eta' di 65 anni, doro essersi pm·tato sino al quarto
piano dello ~:;tabile segna.to al 294
di via Cavour s'c' pl'ecipitato nella strada sottostante rimanendo
all'istante cadavere.
Egli era
sconosciuto agli inquilini della
casa ma. sembra fosse un pizzicagnolo che teneva negozio in via
Cavour e che aveva poi venduto
per dii':sesti finanziari.
l1a Mzione di P. S. dei Monti,
dopo a vere in izia.to attivissime
indagini per sapere il nome del
suicida, ha stabilito essere certo
querra., abitante in via del Poz ..
zi 8.

BELLEZZA

Erie, Pa.

C
H

INCARTATORE

VINCENZO MOBILIA
Brie, Penna.

1509 Cbestnut St.

La Pergola Restaurant
Cucina Italiana
Spa'gbetti a Specialita'

MANCINI & P ARDINI
proprie tors

1623 Walnut :O:t.

Erie, Penna.

Mutuai Phone 53-259

PER LAVORI DA STAtiNINO
dur-abili, precisi ed a prezzi
bassi rivolgetevi sempre a

Gioacchino D'Aurora
519 W. 16th St.

Erie, Penna.

Noi Confezioniamo
Abiti per Uomini e Giovanotti a
misura, usando le migliori stoffe,
tatti all'ultima moda ed a prezzi
veramente bassi.
Venite a vedere i nostri campionari

West End Tailoring Co.
Gammiero & Minadeo, Proprietors

7ZZ West 18tb Street, ·Erie, Pa.

C
O

PER AVERE
una bella casa pitturata o decorata
con tutte le n•g-ole, e' necessario
che ·vi rivolgde Cl a

PY
R

IG

1147 W. 22d St.,

T

PITTORE, DECORATORE

Nicastl'o - Ieri sera, alie 8.30,
negli elegantissimi locali del
Ca.sino di Riunione di cui e' Presidente l 'egregio e ca1-jssimo amico
nostro sig. Vincenzo Gnzzi, e' stata tenuta dal d()tt. sig. comm.
Pasquale Vocatello da Pizzo, una
splendida conferenza dal titolo:
"Il tfionfo della bellezza".
Il comm. V oeatello non e' nuovo
per noi e dallè colonne del 'flostro
giornale, abbiamo avuto altre volte occasione di occuparci della sua
attivita' letteraria, che oltre a
comprendere una sana ed elevata
concezione della vita, presenta,
nella sua manifestazione, sempre
elegante e concisa, tutta la sug-

H

J. F. ROTITTO

ove comperare le vostre Gonne, Giacchettini ed Abiti se non
direttamente dal manifatturiere. Voi avrete la migliore
qualita' al piu' basso prezzo ed avrete un largo e svariato
assortimento ove potrete scegliere.
NOI MANIFATTURI~MO QUEL CHE VENDIAMO E
VENDIAMO QUEL CHE NOI MANIFATTURIAMO A
PREZZI CHE SI PRATICANO ALL'INGROSSO.

~~

"'~~

r>~"t-~

l.::..____...::.::~:::::::::::=~~~~~=~~~~~\.~Y>=~'I)-()-,_-___j

a~·veHire,

ne assoluta di sicuro
per'
la Patria che nell'orgoglio di stirpe r:he nel caratte1·e, nell'educazione, nella sana e retta concezione
che il popolo ha della vita, traf
.
.
vera' la orza necessana per n, sorgjere e prosperare.
in biancheria di mussilina e
f,a magnifica conferenza, sotto- fatta a mano; Calze. di seta,
lineata dal consenso unanime nei filo ecc. per Uomini, Donne e
p nn ti p in' salienti, e' stata in plti- Ragazzini, pronti per usarli
da
mo vivamente a,pplaudita dalJACKA & OLEARY
l 'uditorio.

20

13

RfDUZIONE

TY

19 E. Third St.

Dunkirk, N. Y.

g~stivita.' viva e palpitante dell'arte e del pensiero intesi a frugare e riprodurre ogni. piu' recondito ed ascoso sentimento dell 'anima umana.
Cosi, ieri sera, alla presenza dl
numeroso e scelto uditorio, allietato da quanto di piu' gentile c
nobile la belta.' muliebre ed aristocratica di Nicastro offre, in uno
sfondo meraviglioso .di luce e di
omhra, attraverso gli avi e ad ogni
condizione sociale; senza limiti di
nazionalita' o di stirpe, egli ha
saputo far rivivere e palpitare
quanto di piu' bello la natura e
~nll 'operosita' u:r:r.ana han prodotto: tutto cio' che lo spirito e
l 'ingegno, l 'anima ed il cuore hanno concepito e affermato attraverso i secoli, ncll 'opel'e tranquille della pace e nelle trag)i.che ed
aspre vigilie della guf'rra; dei
primi albori, a le forme piu' evo-

GROSSERIE ITALIANE
Olio d'Olivo $3.90per gl.
Uova a 32c la Dozzina.
Zucchero 8c la lb. o 2 lb!!. per 15c
Pasta di Buffalo $1.75 a Bx.
Pomidoro 2 cans 25c
Piselli 2 cans :l5c
Latte fresco lOc a q t.
Formaggio Argentino a 65c la libra
Uva secca 25c la libra
Caffe' 24c, 35c, 40c, 4lc l b.
Saponi di tutte qualita' a 5c il pezzo
con relativo premio.

A. BROCHETTI
43 E . .Second St. and 45 E. Third St.
.

DUNKIRK, N. Y.

Per Verdure e Frutti
recarsi al negozio al Num ,45 B. 3rd St.
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DUE SORELLE PERICOLOSE
Genova - Vi ho accennato
giorni fa dell'omicidio del tran- . - - - - - - - - - - - - - - - :
viere I,nnella ', nella sua abitazioJOHN W. RYAN
ne di via del Piano. Quali respon'T A ILOR
sabili del delitto i carahinieri arD u n k i r k , N. V.
restarono il coinquilino Piscedda
e la moglie di costui a nome Lui- :.-.-------------.....;
gia Campana, la quale per difend ere il marito colpi' con una
L.ATTB
coltellata al fianco il Lunella.
puro e fresco tutti i giorni portato
a casa vostra prima delle 7
Nella casa, dopo l 'arresto, rimase
ordinatelo
solt!!nto una sorella della CamChas.
Mangns
& Son
pana, a nome Giuliana, giunta da
Dunkirk, N. Y.
pochi giorni dalla 8ardegna. Anche costei pero' e' finita in carcere in compagnia della sorella.
FOTOGRAFIE:
Essa al paese nativo aveva ucciso artisticamente fatte, potete averle
solamente recandovi dal noto
nello scorso aprile iJ marito AmeZAK'S PHOTOCRAFIC STUDIO
deo Bulita, eon la complicita' del
Dunkirk, N.Y
suo amante Antonio Reini. I due 109 Rob6rta Road

TA

Napoli - Il tribunale di Na.
poli, I se;~,ione, 11a pronunziato
l 'interdizione del eonte Gerol amo
Giusso, senatore del Regno, che
· · ·N
·
d
f u sindaco
eh _Tapoh, direttore el
Banco di Napoli e ministro per
l 'agricoltura industria e commerci o.
Il procuratore del Re, data la
posizione eminente dell'uomo ed
il suo ricco censo ha provocato il
giudizio di interdizione per infermita' ottenendo il. parere favorevole del consiglio di fa.miglia. Il comm. Dia.z procuratore
del Re ed il comm. S. D'Aquino
presidente del nostro tribunale si
sono recati in persona a Vico
Equense ad interrogare l 'illustre
uomo. Jl tribunale ha quindi
pronunziato l 'interdizione del
conte Gerolamo Giusso rilevando
che la malattia ha ottenebrato
questa men,te che non sempre fu
tanto illuminata da. permettere di
oceupare cariche altissime e delicat('.
IL TRIONFO DELLA

E accanto a questa sintesi~ fatta
di ansie e di dolori, di rinunzie e
di ~peranze, ,di sacrifici e di fede,
di valore e di coraggio, di forza e
di audacie; in cui la. dorma ha il
posto migliore, egli deliena in pochi tratti la sinistra e bieca effigie del bolscevismo, traendone 1
dal contrasto alto insegnamento
morale, che il conferenziere determina e rileva magistralmente, ricm·dando qualche episodio della
nostra ultima guerra, tra · i quali
quello concernente il valoroso
Capitano Paolucci.
Dal tutto egli trae la convinzio-

U
A

DEL SENATORE GIUSSO

Non ci saranno posti migliori

U
Q

L 'INTERDIZIONE

AU

lotta elettorale i conuunisti si sono
scagliati contro i fascis•ti, ma haamo
perdu-to. Epperò mo:.ti giorna.li sovn rs.ivi, alh1dendo alla sconfìora con
spirito ... nuovo, hanno detto che i
fascisti no•n hanno avuto una grande vittoria, pe1-c-hè sono ri11.~sciti so-ltanto a mutare ed a menom<JJre i·l
cor.po del Partito comunista. "L<llnima invece hanno detto- non è stata g-uast<~Jta affatto, è ancora vi va....
è più forte di prima" Ciò è Yero ... Infatti .... anima!L ce
ne sono ancora aUbastanza !. ..
A proposito di un :miracolo ... 1\Iolti dicoiJlo ed affc!nnano che
quest'a!1Jno il miracol-o di S. Gennar0 n m' ~i è ve1yfìcato. ~ò. è fal_s~.
Quando prima 111 temp1 m1gllon il
~a;ngue di tutti era c.almo quello del
~anto boll!iva; ora che il sanrg ue di
tutti bolle .... quell-o di S. C'..ennaro
no-n ha bollito.
•
Ed i 11 questo corutrasto non vi è
forse il miraco>lo?
L'arte del Parlamento- Nel collegio cfi Catania alcuni elettori offrirono per le uli!:ime elezioni la candida.tu-ra ad A·rugelo M usco celebre
artista. Però qruoes.ti rif,iurtò perchè
gli semlbrò poco aJciaHo alle sue tendenze artisti-che H gran tea:tro ... del
Parla<tnen~o. E non ebbe torto.
L'idea dei catanes•i non è da scartarsi: essa è giustissima. Infatti se
in Italia, in molti collegi, si pertsasse al sistema nuovo dri comporre un
parlamento con a.tto.ri drammaJtki
e com-ici si potrebbe meglio rispondere a.i fini de!Ua no·stra politica.
E perchè? Perchè tal-i 3Jttori sono più abil~ nel truccarsi e nel trasform'3Jrsi cfu. un momento aoll'altro,
neil:le diverse occas~oni, di certi arlect:hini di nostra conoscenza, i quaIi in.veochiano a Monteci~orio fra lo
scettro e la stola, gabbap.do il pubbl.ico con g-iuochi di bussolotti con
capriOile diverse...

fecero ubbriacare il povexo Bulita, ::====~========~
uccidendolo poi barbaramente. ;
NOI RIPARIAMO
Commesso il delitto, essi avrebScarpe cotr lavoro garentito ed a
bero dovuto sposarsi, ma il Reini
prezzo basso Provateei
per tema di venire arrestato fug.
NICK WHITE & BRO.
gi' a Marsiglia. La Campana ri- 3513 Main Street
W esleyville, P a.
masta sola si rifugio' a Genova ~==========:!:===
presso la sorella. Sara' tradotta
in Sardegna per essere g~udicata
TELEPHONE 5559
dalla Corte d'assise.
Per lavori di prima classe
BATTESIMO NOTTURNOPLUMBING & HEATING
UNA BAMBINA TROVArivolgetevi sempre da
TA SULLA VIA
Padova -- La signorina Norma
Morello vide un fagotto per terra
in via Nicolo' Tommaseo l 'altra
sera alle ore 22; lo tocco' col

Carter &Casale
78 E. Third Street,

Dunkirk, N. Y.
Domandate i noatri prezzi

Record Exchange
Portando a questa ditta un
vecchio Record e l O soldi, voi ne
potrete avere un'altro in cambio
a vostra soddisfazione. Furniture di seconda mano si vendono
a prezzi da accontentare tutte le
borse. Recatevi a visitare il
"Curiosity Shop" al Numero 130
Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y.

Noi

ripa~eremo

re vostre

scarpe mentre voi
aspettate

Lavoro sollecito perche' fatto a macchina, cbmpleta soddifazione e prezzi
bassi.

THE MODERN SHOE REPAIR CO.
Samuel Parlato, Proprietor
87 E. Third St.
Dunklrk, N. Y.

Tutto Quello Che Puo'
Abbisognare per i Musicaoti
Instrumenti Musicali,
Musica, corde, ecc.
La casa musicale piu' meglio fornita
in tutta la Contea di Chautauqua

Johnson's Music House

===============-:.::==============-'
227 CentralAve.,Dunkirk,N.Y.

piedé e ne usci' un vagito. lmpre~sionata, lo raccolse e Jo porto' : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nella trattoria al Vapore; scioltolo, comparve agli occhi stupiti
degli astanti una bambina di circa
40 giorni che doveva essere stata
abbandonata da una madre snaturata.
L'infante fu circondata di cure,
poi ne fu avvertita la P. S., e
Proteggete le vostre Famiglie,
giunsero anche Luigi Dorio e
Francesco Blasi capi squadra delle vostre Proprieta' e
la Croce Verde, che la portarono
Voi Stessi
all'ospedale civile.
Nella chiesa dell'ospedate dal
Padre Guardiano la piccina fu tosto battezzata e chiamata Francesca 11faria Imisa. Padrino fu H
Dorio.
Terminata la semplice
cerimonia svoltasi nella solitudiINSURANCE, STOCK & SURETY BOND
ne e nella semi oscurita' la pie.
cola Francesca fu ricoverata nel
37 East Second St.
Dunkirk, N, V
reparto pediatri co e poi nell 'isti/
tuto degli esposti.

ASSICURATEVI!

Joseph B. Zavarella

l L. R l S V E G L l O
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LA ZINGARA! ....

PER
PICCOLE PARl\'16

-Novella- Come ti chiami - le chiese con quello sguardo strano indefì.OREENHURST sorridendo.
nito !....
vedete
-· Zingara, rispose la monella.
Silenziosamente ci mormoro:
Non hai mai pensato a vi- Zingara~ e che nome e' covere
fra
morbide sete, fra il tedesto.
303 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y.
Un nome soggiunse essa pido calore di stanze e~egantì,
Aperto tutte le sere
Telephone 4177
scrollando le spalle ed agitando vestita con colori smaglianti, fra
negligentemente la testa bruna dolci suoni, malinconiche canzodisordinata.
ni; dormire su guanciali di piume,
Egli la guardo' a lungo. La comandare, esser servita .... amaTelephone 6001
fanciulla poteva avere un quin- ta... moltoL Non hai mai pensadici anni, giudicandola cosi' dal. to, fra di . te stessa ad un cuore
l'aspetto fisico, ma il suo viso era che potrebbe esserti devoto, ad un
Noi puliamo ripariamo e stiriamo
abiti per uomini e donne a specialita' ancora di una bimba dodicenne, compagno che potrebbe renderti
era uno di quei tipi_adatti per un felice? .. ·. '
ed a prezzi molto bassi
pennello mosso da una mano
Parlava piano piano, dolcissimo,
GRAPE BELT CLEANING, PRESd'artista,
uno
~i
quei
tipi
che
mentre
Zingara era vicino a lui
SING & REP AIRlt-iG CO.
dona
la
terra
e
che
sulla
terra
vied
egli
aveva
passato le mani sul301 Centrai Avenue, Dunkirk, N. Y.
vono,
cosi.
senza
cure
senza
affetti
la
testa
di
lei
e la carezzava ....
Upstairs
e che volgarmente si direbbe che carezzava!
vegetano. Le sue movenze un po'
La fanciulla non si muoV'eva ...
selvaggette, i suoi occhi neri, ascoltava.... ma non comprendenerissimi, grandi, davano a quel va!.. .. Povera piccola!..·.
- Dunque, vuoi venire, con
viso qualcosa di malinconia, dì
stranezza e di espressione infan·· meL .. Ti portero' lontano, lontile a volte, di ~sprez.ta e di bonta' tano, ti colmero' di carezze ...... ti
Largo assortimento di cappelli
insieme.
Qualche mossa del capo bacero' come nessuno ti ha mai
di Paglia e P an ama che noi ve nne
denot.
a
va il carattere fermo e baciato, ti rendero' felice, vieni,
diamo a prezzi di sacrificio.
Venite a vederli
risoluto, e n eli 'insieme la sua per- vieni con me ... ·. ti stringero' a me
soncina era alquanto interessante. forte forte !....
COR. E. THIRD & WASHINGTON
Ed egli la strinse dolcemente ....
Era sempre sulla strada con il
DUNKIRK, N. Y.
vestitino ros13o che la statava tanto ma essa non si mosse !... Con quebene, per quanto sdrudicio mal- gli occhi nerissirni lo fi&;ava....
a;as menato, non la si vedeva mai in quel giovane P.legantissimo lecompagnia di qualche altra mo- parlava in una maniera strana!
Telephone 442-M
nella, c li, seduta s'.li ~ratìini che Lo guardava, senza emozione, e
menavano al "Gran restaurant non arrivava a comprendere permoderno, guarda,?a tutti indif· che' le era vicino !
Dal vicino Restaurant si apri·
ferentemente; le signore elegantisPlumbing, Heating, Gas Fitting
sime e profumate non destavano una porta ed un fascio di luce
Radiatori per Automobili
si fanno nuovi e si riparano
in lei alcuna impressione, i ga- abbagliante si riverso· sulla via.
Domandate i nostri_prezzi
Un suono si levo' nell'aria, ma
lanti sigvori sembn; va che non lì
229 Eagle Street,
scorgesse, era li' su quel giardino Zingara non si mosse! Poi la
Fredonia, N. Y.
in attesa che le venisse dato porta si rinchiuse e tutto ritorno'
qualche avanzo e che essa mangia- al buio·
- Dunque, vuoi venire 1 ripeva senza ritrosia, senza vergogna.
Non amava nessuno, non ave· tette il Marchese Fernando.
CONNA2';10NALI!
La fanciulla torno' a gunrdarlo
va mai conoscinto l'affetto· ....... .
Il nostro Negozio e' il piu' completo era l'essere nomade che va, va ... . ed egli la strinse a lui fortemente.
del genere. Furnace, stufe, e tutti gli
vive ... , perche'L .. per nulla!. ... ,
Finalmente Zingara si mosse,
utensili necessari nelle famiglie.
Semi per giardini di generi Italiani.
Eppure era stata scorta ... ·.. si fece indietro, agito' negligenTHE PEOPLES HARD W ARE CO.
quegli occhioni neri, grandi, pen temente la bruna, disordinata te5 East Main Street, FREDONIA, N. Y.
sosi, si erano fissati, cosi' sbadata- st,a. poi d 'un tratto rise ..... rise .....
mente, su quel gjo~anotto e- essa ·che non aveva mai riso!.. ..
legante,
profumato, sul Marchese
Vuoi venire1- domando' di
Telephone 2097
Fernando che ogni sera, immanca- nuovo il giov'ane.
W.H.BROPHY
bilmente era alR.estaurant, ove
Ed essa rispose :
DIRETTORE DI FUNERALI
trascorreva gran parte della notte.
-· Chi sei tu che parli cosi?
ehino sul tavolo, grondante su44 E, FOURTH ST. DUNKIRK, N. Y.
Non ti conosco, .non so nulla, non
dore, livido, e giocava .... giocavoglio venire con te !
va.!. .....
E si allontano' ridendo .. ·. ·essa
Egli aveva scorto quell'esserinon a veva mai riso ....
che
no .... quel nulla .. ·. che non rideva
Poi torno' a sedersi_la.', su quel
mai, ma che guardava solo con
quegli occhioni neri...... Gli era gradino solito, dimentica di gia'
piaeiuto .... quella testa bruna, di- di quello che le aveva dett.o qnel
Semi per giardini in pacchetsordinata,
gli era rimaBta impres- giqvane elegante!
ti. Strumenti da lavoro per
Amava solo vivere cosi', come
sa
nella
mente
..... gli era piaciugiardinieri. Pitture di tutte
viveva, senza affetto, senza guida.
ta!.....
Ed
ogni
sera
la
rimirava,
qualita'. Macchine per taglila carezzava tutto con lo sguardo, Piu' tardi si sarebbe addormentaare erbe.
ma essa non se ne era ~ai ac- ta li, su quello scalino senza soHodgkins i FieJds Hardware Co.
corta, non poteva accorgersene .... gnare nulla' E domani? ùomani
Main Street
Dunkirk, N. Y. non comprendeva l 'amore... ne' sarebbe stato lo stesso.
Povera piccola bruna, dag1i ocmai comprese g)li sgùard.i del
chioni nerissimi .... strani!. ...
giovane marchese J
E domani, e sempre, forse, viE fu cosi' che quella sera, egli
SIGNORI, SIGNORE E SIGNORINE
Prima di recarvi altrove, visitate
volle fermarla, parlarle, chiederle vra' cosi ... come l'essere noma••&UG:A.R BOWL••
de l...
qualcosa del suo passato J.. .•
Buonissime Candi, ottimo Ice Cream
Ida Fra.nceschetti.
Ed essa gli disse che si chia.
Servizio inappuntabile
77 Eaat Third St.
Dunkirk, N. Y. mava Zingara·... che nome L .. un
l nome!.. ..
I pirati cinesi tirano contro
Il Marchese Fernando impres le navi l americane
sionato del carattere strano di
Rhangai-La squadra americana
Zingara e pur tuttavia continuo': nelle acque cinesi, consistente di
Telephone 806-F .. 4
- Che fai? hai casa 1 hai fra- tredici cacciatorpediniere. un incro·
cìatore e quattro cannoniere al c:oman·
telli?
do del contr'ammiraglio Strauss, é
Ed essa rispose monosìlla- stata mobilitata in Wangpoo, per re·
Si vendono farme o si cambiano
con proprieta' di citta'
carsi ai tiri nelle acque d! Crefoo.
l bando:
l
Se volete vendere o comprare case,
L'ammi1·aglio Str1wss é partito
N
o
n
so
nulla,
capisci?
che
l
lotti o negozi consigliatetevi con
iersera per l'alto Yangtze, per fare
eosa vuoi? Chi sei?
una inchiesta sull'attacco dei pirati
Ed il giovane le passo' una
cinesi contro una nave americana.
mano attorno quella vita sottile
I pirati tirarono contro la bandi&
South Roberts Rd., Dunkirk, N. Y.
e d essa non. si mosse, ma lo fisso' ra e ferirono un marinato americano.
IN

J,.

P. O ree n

Attenzione!

Per il pagamento delle ripa.razioni tedesche
Berlino-Il Consiglio economico,
creato dalla nuova Costituzione della
Germania, ha preso in esame il
problema del pag,amento delle ripara·
:doni, ha stabilito come primo principio, che tutti gli impegni finanziari
assunti verso gli All~ti debbono
essere puntualmente assolti
La somma richiesta per lo scopo é
di circa sessanta miliardi carta
all'anno.

Il presidente Harding rinuncia
alle vacanze estive
~rashin!d:on-E' wccertato che il
presidente Harding non ha alcuna in·
tenzione di stabilire, in qualche parte
degli Stati Uniti una ''Summer White
House", come solevano fare altri presidenti durante la stagione estiva.
Arrivano continuamente alla Casa
Bianca, lettere invitanti l'on. Harding
a passare l'estate in questo o in quel
ritrovo, nelle parti piu pittoresche del
paese; ma il presidente ha fatto

comprendere che non può accettare
alcun invito, avendo deciso di rima·
nere alla capitale, intent'O al suo la·
voro, sinché durera. l'attuale sessione
del Congresso.
Tutt'al piu-eome egli ha detto·'si permetter§. il lusso di qualche gita
che non durera ph1 di due o tre
giorni", come quella che egli fece
recentemente a Valley Forge, Pa., ove
!u ospite del senatore Knox.

NUOVO GOVERNATORE DELLA TRIPOLITANIA
Roma-Come una cosa atta a
suscitare delle vive discussioni, si
annuncia che il Comm. Conte
Giuseppe Volpi, ministro p lenipotenziario onorario, sara' nominnt.o Governatore della Tripolitania, succedendo cosi' al Com m.
Mercatelli, il quale sara' nominato Ambasciatore d 'Italia nel
Brasile.

NOI ABBIAMO UN COMPLETO ASSORTIMENTO

.Colonial Pool &Shoe
Shining Parlor

di Abiti per Sposalizio, abiti per Signore e Signorine. Il
nostro Negoizo e' ricco di Abiti, Gonne e Camiciette per
tutte 1e occasioni.
Venite ad esaminarli e vi conv1ncerete della bonta' della
merce e dei buoni prezZi che noi facciamo.
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THE MOOEL TAILOR SHOP
Dnnli.irk. N. Y.

aperto tntte le sere

IE

TY

20

330 Main Street

SO

C

ITALIANI!

Io posso abbellire le vostre case con Lampadine Elettriche.
Lavoro garentito e prezzi da non temere concorrenza.
Datemi un ordine per prova.

AL

l

THOIVIAS

MARCHIONDA

95 EAST FRONT STREET

DUNKIRK, N. Y.

PER QUALUNQUE LAVORO TIPOGRAFICO
RIVOLGETEVI ALLA TIPOGRAFIA DE'

'~IL

RISVEGLIO''

37:EAST SECOND STREET

DUNKIRK, N. Y
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Sanesi &·Maron Co.

Hodgkins &Fields
Hardware Co.

APPROFITTATE
di questa nostra speciale offerta

Ch...1nkìrk, N.

Pomidori in cans per cassa di 2 Doz. $1 .95
Corn Meal in cans per cassa di 2 Doz. $1.85
$1.85
Fagiolini verdi per cassa di 2 Doz.

Importatori d'olio d'oliva

Jos. Scott & Sons
200 Main St.

v_

Negozianti d'uva secca
e raisins.

Dunkirk, N. Y.

Si Riparano Scarpe
Cucite o con chiodi
Lavoro garentito e prezzi ragionevoli
Nottra apecialita' nell'attaccare tacchi
di gomma
Dateci un ordine per prova

Noi promettiamo
questo che in qualunque occasione la nostra condott.. Pro-

Like-Knu Shoe Repair Shop
337 Centrai Ave.

Dunkirk, N. Y.

Provate Quest'uomo

l

Frank M. Hamann

OHI Cii TEI.Ef'HONf.. 4834

Per
Lav-ori rli Carpen1ieri e di Cemento di
prima cla!iiise-, rivolgetevi a

MISTRETTA & COMPANY
522 Main Street,
Dunkirk, N. Y.
Domandate i nostri prezzi

11cNulty & O'Loughlin
Direttori di Funerali
67

Ea~t

Fonrth Strt: r t
l h1nkirk, N. Y.
Accc.~~:-~ut·i òi pt·ima cla~:-;e
Autn·CatTettone c:.d Autotnobiti
01·ditji 1li nottt.' ~i ricev~)no da

Jam.es McNulty
114 \\'est Fourth Str·'(''t

"refephone 3169

